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Il collezionismo mineralogico nel nostro Paese sta conoscendo una importante fase di trasformazione. Se-
condo molti, la sensazione è che i collezionisti che partecipano alle varie mostre mercato o scambio, visitatori 
o espositori, siano in diminuzione e l’età media sembra alzarsi. I commenti sono in genere del tipo: non c’è 
più l’interesse di una volta e non ci sono più i giovani; non si riesce più ad andare a cercare e non si trova più 
nulla; i prezzi sono diventati impossibili, etc. Commenti simili si hanno alle riunioni dei “circoli” mineralogi-
ci, in genere poco frequentate e affermazioni analoghe si sentono anche da molti lettori della nostra Rivista.  

Ad una analisi superficiale, gli appassionati collezionisti di minerali sembrerebbero sempre più dividersi in due categorie:
(1) i collezionisti che mirano a un “alto livello” che basano l’arricchimento delle loro collezioni sulla disponibilità economica, 

talvolta in competizione gli uni con gli altri, più o meno condizionati da un modello internazionale e che cercano i loro 
campioni a scala “globale”. Questi collezionisti soffrono dell’incremento del costo degli esemplari e per la sempre mag-
giore difficoltà a fare dei buoni “affari”.

(2) I collezionisti sistematici, ormai quasi tutti anche “micromounters”, che arricchiscono le loro collezioni attraverso modesti 
acquisti o con cambi nel circuito “micromounter” internazionale, o anche attraverso escursioni di ricerca nelle quali raccol-
gono campioni più o meno grossi che vengono poi ridotti, preparati e studiati a casa. Il numero di questi collezionisti sembra 
“resistere” seppur tra varie difficoltà legate alla mancanza di un vero “cambio generazionale”. Infatti, questi collezionisti per 
lo più non sono nati come “micromounters”, ma lo sono divenuti e non hanno facilità ad interessare i giovani.

Sembrano inoltre in “estinzione” quei collezionisti che hanno basato la propria attività sulla ricerca in miniere e affioramenti 
di campioni rappresentativi e/o estetici. Ex minatori o collezionisti in zone minerarie e/o mineralogiche famose che grazie ad 
una attività pluridecennale “sul campo” hanno accumulato collezioni che oggi sembra impossibile poter ripetere. La chiu-
sura delle miniere e l’impoverimento superficiale delle località mineralogiche, in combinazione con le limitazioni dovute 
all’istituzione di aree sotto tutela ambientale o all’espansione delle aree urbanizzate, ha provocato un calo di interesse con 
conseguente cessazione dell’attività collezionistica. Questo calo di interesse, in combinazione con l’invecchiamento di quella 
generazione di collezionisti fiorita prevalentemente negli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo, ha fatto sì che negli ultimi anni 
molte collezioni siano state vendute sul mercato mineralogico nazionale e anche internazionale. 
Ma siamo sicuri che tale analisi sia corretta? A me personalmente sembra di no. Questa infatti è un’analisi prodotta da chi fa 
parte di un ambiente collezionistico radicato nei modelli del passato e anche un po’ provinciale. Osservando la realtà attuale 
con un approccio diverso, ci si accorge che esiste una “popolazione” di collezionisti moderni, per lo più giovani o anche mol-
to giovani, che non è mai andata a “cercare un sasso”, che non si è mai abbonata ad una rivista del settore e che non è mai (o 
quasi mai) andata ad una mostra mineralogica. Questi appassionati non si conoscono (se non magari tramite il web) e non si 
sono nemmeno mai incontrati tra loro. In pratica la passione dei minerali è nata più o meno casualmente dal web o anche da 
esperienze in ambito scolastico o universitario, in Musei o da frequentazione di amici e si è accresciuta acquistando esemplari 
tramite aste online, oppure in mercatini cittadini o di provincia, oppure in negozi in zone turistiche, etc. Mi è difficile stimare 
il reale numero di questi appassionati e collezionisti, ma la sensazione è che siano molti più di quanto ci si possa immaginare.  
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Sotto: 54a Fiera Mineralogica di Monza. Foto G. Monistier. 
Pagina seguente: barite, campione con cristalli fino a circa 30 mm. Miniere di Brosso. Foto G. Monistier. 



141Rivista Mineralogica Italiana | 43, 3 - 2019

A tal proposito, basterebbe (se fossero disponibili) scorrere le liste dei clienti abi-
tuali od occasionali dei siti di aste online per scoprire decine di nomi di collezio-
nisti sconosciuti nell’ambiente. Ulteriori dati su questo ambiente di appassionati 
in Italia si ottengono attraverso l’osservazione di pagine di socials quali facebook, 
instagram, linkedin, etc. e di chat online di siti web nazionali e internazionali che 
parlano di mineralogia.
Lo studio di questi fenomeni e la comprensione della situazione reale (che a oggi 
è lungi dall’essermi chiara) è di fondamentale importanza per una Associazione 
come la nostra che ha interessi culturali e divulgativi. L’aver negli ultimi anni co-
nosciuto diversi di questi appassionati/collezionisti di minerali che chiamerei “di 
nuova generazione”, mi ha permesso di verificare come vi sia un enorme interesse 
ad informazioni ed esperienze in località di ricerca, mostre, musei, parchi mine-
rari, laboratori di studio, etc., in pratica a tutto quanto il web non può offrire. La 
nostra associazione deve quindi essere in grado di rinnovarsi, proponendo attività 
con contenuti più aggiornati e modificando nei modi e nella forma la propria 
comunicazione così da rendersi “visibile” a chiunque voglia saperne di più di mi-
neralogia divulgativa. Sicuramente occorre superare quella sorta di isolamento 
legato ad una passione collezionistica che sembrerebbe aver poco a che fare con 
la moderna società, aprendo la comunicazione a temi attuali quali l’ambiente, la 
tecnologia, l’energia, il rischio geologico, l’archeometria, etc.
Proprio nello spirito di un rinnovamento delle attività della nostra Associazione, 
nella costituzione del nuovo Consiglio Direttivo, oltre a persone di consolidata 
esperienza nel GML-AIM, si sono cercate competenze in campo divulgativo na-
zionale e internazionale, in campo imprenditoriale fieristico, nell’industria del set-
tore ambientale e minerario, nella ricerca scientifica e nella didattica universitaria. 
La sfida è quella di poter proporre ai Soci e a quanti più possibile appassionati 
del settore mineralogico e naturalistico, una Rivista e delle attività quali cicli di 
conferenze, escursioni e pagine sui social, dai contenuti realmente rinnovati e al 
passo con i tempi.
      Federico Pezzotta
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